
• Nati per rendere il lavoro facile e produttivo

• Da contenitori a dispositivi operativi al 100%  

• Adatti a tutti gli studi: facilmente integrabili e configurabili
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NEL VOSTRO SPAZIO ARRIVA
UNA NUOVA RIVOLUZIONE COPERNICANA

UNITÀ FUNZIONALI OPERATIVE
CHE RUOTANO ATTORNO  
ALLE VOSTRE ESIGENZE

Il mondo odontoiatrico si sta evolvendo e con esso si evolve il modo di concepire gli 
spazi e l’operatività. Il paziente e sempre più esigente e merita attenzioni particolari. 
Il professionista odontoiatrico svolge attività specialistiche e per farlo ha bisogno del 
massimo delle performance dal proprio ambiente operativo.

www.tecnogaz.com



NEL VOSTRO SPAZIO ARRIVA
UNA NUOVA RIVOLUZIONE COPERNICANA

UNITÀ FUNZIONALI OPERATIVE
CHE RUOTANO ATTORNO  
ALLE VOSTRE ESIGENZE

L’IDEA È DAVVERO SEMPLICE, MA GENIALE



Componibilità e organizzazione dello 
spazio secondo le proprie esigenze 
e secondo le esigenze cliniche e 
percettive del paziente.1 2

Tutto può cambiare, tutto cambia. Anche 
le vostre esigenze e il modo in cui avete 
concepito il vostro ambiente di lavoro.  
Per questo lo spazio deve potersi adattare, 
crescere, modificarsi, in funzione delle vostre 
nuove idee e opportunità.

Versatile
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Nati per rendere il lavoro  
facile e produttivo  
da contenitore a dispositivo operativo 

ModulareProfessionale
Lavorare nel modo migliore, con la massima 
concentrazione sul proprio lavoro e con la 
certezza di poter operare  al meglio delle vostre 
potenzialità. Tutti gli strumenti a disposizione, tutte 
le attrezzature pronte a seguirvi proprio dove vi 
servono.
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L’idea innovativa che abbiamo voluto mettere nel nostro progetto è quella di concepire lo spazio e quindi tutte 
le strutture di supporto, in modo organico e dinamico. Per noi l’arredamento, le unità di trattamento e tutti 
i dispositivi non devono essere un limite al potenziale di crescita dello studio, ma una risorsa flessibile. 
L’ambiente che abbiamo in mente deve adattarsi tanto alle mutevoli opportunità che nascono col tempo, 
quanto alle esigenze impellenti che si manifestano quotidianamente nelle pratiche odontoiatriche. Il tutto 
senza porre limiti, senza essere di ostacolo e valorizzando al massimo il talento del professionista.

Pronto a crescere con voi

State iniziando a capire  
le potenzialità, vero?
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I primi istanti dall’inizio dell’intervento rappresentano per il paziente e per l’operatore il momento più 
importante poichè da essi dipendono il grado di tensione e la relativa qualità dell’ esperienza odontoiatrica 
che si svolgerà in seguito. Un ambiente clinicamente accogliente offre un’esperienza positiva al paziente e 
garantisce all’odontoiatra una ergonomia operativa senza precedenti.

Adatti a tutti gli studi

Il paziente va accolto nell’area operativa senza 
generargli stress o tensioni, ed è opportunamente 
necessario offrirgli un impatto visivo non 
traumatizzante in grado di aiutarlo nel superare le 
ancestrali paure legate all’intervento odontoiatrico. 
Linee pulite nessun dispositivo “incombente”, 
massimo ordine, massima armonia, massima igiene e 
massima percezione di qualità. 



perché facilmente integrabili e 
completamente configurabili

Pulizia visiva 
massima linearità

Facili da pulire 
e igienizzare

Massima flessibilità 
per tutti i trattamenti
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Da elemento passivo  
ad elemento attivo,  
da contenitore a dispositivo 

Quando si passa all’operatività lo studio si 
trasforma, tutto assume la corretta posizione 
funzionale e l’ergonomia prende il sopravvento. 
In questo momento al paziente viene riservata 
una comodità a lui sconosciuta e lo staff 
odontoiatrico può lavorare con la massima 
concentrazione sull’obiettivo.

Vassoio con alloggiamento

Maniglia posteriore
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Da costo  
a centro di valore 
L’ambiente, gli spazi ed ogni singolo componente della sala operativa assumono una funzione 
definitiva coerente alle esigenze dello staff odontoiatrico. Unitamente a ciò ogni dispositivo è 
pensato per dare un’esperienza positiva al paziente, connotata da un comfort assoluto.

L’economia dei movimenti dell’operatore

Tutto è studiato per migliorare  
l’efficienza dell’operatore

Prima Classe 
movimenti  
delle dita

Seconda Classe 
movimenti  
delle mani

Terza Classe 
movimenti  
delle braccia

Quarta Classe 
movimenti  
del tronco

Quinta Classe 
movimenti  
del corpo
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Non arredate lo studio.
Rendetelo produttivo.

L’efficienza operativa è figlia della pianificazione e della 
relativa organizzazione. Un moderno studio dentistico deve 
incrementare la propria efficienza operativa per ridurre i 
costi è ridurre gli sprechi.  
Gli Smart Trolleys rappresentano un concreto aiuto 
per raggiungere questo risultato. Progettati tenendo in 
considerazione la clinica trasformano l’arredamento da 
contenitore a dispositivo.

Si adattano alle strutture esistenti 
rendendole immediatamente 
funzionali, efficienti e produttive
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“Il mobile” non è più un solo componente di valorizzazione visiva della struttura, 
ma diviene elemento di organizzazione, ordine ed efficienza, trasformandosi in un 
tassello attivo nelle pratiche di lavoro quotidiano.

Gli Smart Trolleys sono elemento di un sistema integrato 
che parte dall’analisi  dell’esigenze cliniche di ogni area 
operativa per arrivare alla definizione della tipologia di 
trolley ed alla composizione della linea. 

Modularità al massimo
Il paziente, quando viene fatto accomodare 
nelle aree operative deve godere di un ambiente 
estremamente ordinato e pulito deve percepire fin 
dal primo momento di essere in una struttura che 
lo mette al centro dei suoi obiettivi. Nulla deve 
essere visibile, ma tutto deve essere pronto ad 
essere utilizzato. 

Prima accogliere, poi curare
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La vostra nuova equipe

Cassetti “Modulo 1” e “Modulo 
3”con vassoi per minuteria e 
strumentario. 

Ampio spazio di Modulo 3  
per riporre oggetti e materiali

1M

3M

3M

Cassetto Modulo 2 con due 
vasche INOX con coperchio con 
guarnizione anti-sciabordio 

Cassetto Modulo 4 con 
contenitori  
per la raccolta differenziata

2M

4M

Intraoperatorio Elettromedicale Postoperatorio

Due ripiani inclinabili  
con bordo di contenimento

Pannello per cablaggio a scomparsa 
facilmente asportabile

Base porta-reostato ribassata con feritoie 
per il cablaggio

Cavo avvolgibile con comando a pedale 

2x



Ogni area operativa ha necessità di 
mettere a disposizione dell’operatore 
quanto serve, ripetutamente e 
indipendentemente. Tutto ciò trova 
il suo spazio nello SmartTrolley 
Intraoperatorio che a riposo cela al suo 
interno tutto quanto, mentre quando 
è in assetto operativo, cioè estratto 
dal suo box, diventa un strumento 
indispensabile.

La quantità di strumenti elettromedicali 
che lo staff odontoiatrico utilizza durante 
gli interventi odontoiatrici è rilevante. La 
soluzione è Smart Trolley Elettromedicale 
che con il suo sistema di alimentazione 
centralizzato, la sua modularità e la 
possibilità di accogliere ingombranti 
pedaliere di comando, diventa elemento 
di snodo funzionale ed organizzativo 
indispensabile.

Per ridurre i tempi e rendere 
razionale la gestione dei rifiuti 
e del materiale contaminato 
abbiamo sviluppato Smart Trolley 
Postoperatorio che grazie alla 
sua vasca di decontaminazione 
incorporata ed agli scomparti di 
raccolta differenziata rappresenta 
l’hub di raccolta e smistamento del 
materiale infetto.

Scegli le nostre  
soluzioni preconfigurate o....

Intraoperatorio Elettromedicale Postoperatorio

Smart Trolleys | Un concetto rivoluzionario di arredamento 13



...crea il tuo smart trolley

Cassetto 1M Cassetto 3MCassetto 2M Cassetto 4M

Ripiano 
inclinabile

80+
Più di 80

configurazioni
possibili

A partire da  
5 elementi base

1M 2M

3M 4M

I nostri consulenti sono a vostra 
disposizione per proporvi soluzioni adatte 
alle vostre esigenze di lavoro.

CONTATTA I NOSTRI ESPERTI

Componi il tuo sistema personalizzato
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...crea il tuo smart trolley

Dispenser 
materiale  
e detergenti

Unità di servizio integrate.

Versione a 
terra

Versione 
sospesa

• Dispenser per guanti
• Dispenser mascherine
• Alloggiamenti per detergenti
• Dispenser bicchieri

Lavabo
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I dettagli non sono importanti. Sono tutto.

Gli Smart Trolley sono prodotti in lamiera di acciaio a basso tenore di Carbonio 
elettrozincati  per minimizzare il rischio di corrosione superficiale ed eliminare il 
rischio della corrosione passante per la quale sono garantiti per 15 anni.

I materiali migliori
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I dettagli non sono importanti. Sono tutto.

La verniciatura, elemento finale di un processo 
produttivo di alta qualità, è effettuata con polveri 
epossidiche antibatteriche.
La verniciatura a polveri epossidiche è testata e 
certificata con rigide prove di resistenza (graffio 
e caduta accidentale di oggetti) per garantirne 
l’integrità d’uso.
Inoltre l’alta qualità delle vernici utilizzate ne evita 
la decolorazione determinata dall’azione dei raggi 
UV. Tale verniciatura protegge la struttura da 
sostanze aggressive e ne scongiura la decolorazione 
superficiale.  La verniciatura antibatterica, inoltre, 
garantisce una inibizione della proliferazione 
batterica con una riduzione rispettivamente del 
99.93% (test effettuato con Escherichia Coli in 
confronto ad una superficie inerte) e del 66,6% (test 
effettuato con Staphilococcus aureus in confronto ad 
una superficie inerte).

Verniciatura antibatterica

Grazie a questo comodo sistema,  
con un semplice gesto è possibile 

riavvolgere il cavo al termine del lavoro. 

Avvolgicavo integrato
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Gli Smart Trolleys sono costruiti a partire da una 
struttura composta da elementi di base come i 
ripiani superiori, la pannellatura frontale e le guide 
laterali in grado di offrire il massimo livello di 
personalizzazione dell’allestimento interno.

Struttura razionale espandibile

Caratterizzate da una elevata scorrevolezza sono 
dotate di meccanismo Soft Close (richiamo finale 
ammortizzato del cassetto). Le guide sono testate in 
uso continuo attraverso cicli di apertura e chiusura 
con una frequenza di 7 cicli per minuto.   Tale test 
garantisce le funzionalità delle guide per 60000 cicli 
pari ad un uso continuo superiore a 20 anni.

Guide HQ con cassetto staccabile

Ruota TENTE  girevole, ad alta scorrevolezza con 
freno di stazionamento.  Montate su cuscinetti a 
sfere con resistenza al carico di 100 Kg. grazie al 
grande diametro (100mm) sono in grado di superare 
ostacoli quali: fughe, aree di congiunzione fra diverse 
pavimentazioni, piccoli ostacoli.

Ruote di alta qualità

I dettagli non sono importanti. Sono tutto.
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Tavoletta porta manipoli con tre alloggiamenti a 
scomparsa grazie al quale potrete avere a portata di 
mano quel che vi serve, con l’ulteriore vantaggio di 
poter “nascondere” il tutto con un semplice gesto. 

Porta manipoli a scomparsa

Configurazione
a riposo

Configurazione
operativa

Smart Trolley Elettromedicale offre la 
possibilità di essere allestito con asta porta 
fisiologica. Al vostro fianco il carrello 
chirurgico perfetto che in assetto operativo 
rende tutto disponibile all’operatore. 

Asta porta fisiologica

Manopole per 
la regolazione 
dell’inclinazione dei piani

Pannello accessibile 
per cablaggio



Inoltre una corretta posizione riduce al 
paziente tensioni cervicali incrementando 
il comfort posturale. 

Fori passacavi bordati

Forma contenitiva, ampia escursione e l’esclusivo 
giunto sferico vi consentono di ottenere sempre il 
posizionamento migliore e più stabile.

Pannelli asportabili no-tool

Una posizione migliore e meno stress muscolare 
al paziente si traducono in più facilità per voi nel 
praticare il vostro lavoro.

Feritoie per cablaggi

Cablaggi. Abbiamo pensato a tutto. Un sogno nei cassetti.
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Il vantaggio di gettare nell’immediato e 
senza dovervi alzare ogni volta ciò che non 
serve più. Evitando accumuli di materiale 
inutile sulle superfici operative.

Getta-rifiuti differenziati

Stampate in acciaio inox AISI 304 18/10 a 
basso tenore di Carbonio per resistere alla 
corrosione ed all’aggressione acida dei 
disinfettanti odontoiatrici.

Vasche con guarnizione

Vassoi compartimentati

Cablaggi. Abbiamo pensato a tutto. Un sogno nei cassetti.

Prodotte in tecnopolimeri ad alta densità (1.06 g/
cm3) secondo norma ISO 1183. Tale caratteristica le 
rende particolarmente resistenti all’usura ideali 
per un uso intensivo e continuato.
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LIBERATEVI DEL VECCHIO MODO  
DI CONCEPIRE LO SPAZIO.
Un tale disse che il migliore tra i produttori di candele, per quanto le avesse 
perfezionate, non sarebbe mai riuscito a produrre una lampadina. Occorre 
una rivoluzione, insomma. Questo è ciò che abbiamo realizzato pensando agli 
SmartTrolley. Non abbiamo voluto migliorare un prodotto esistente, ma abbiamo 
radicalmente ridisegnato il modo di lavorare dei professionisti del settore per 
renderli più produttivi ed efficienti.

L’idea è davvero semplice,  
ma geniale

Falla diventare una realtà  
operativa nel tuo studio

Da contenitore... ...A dispositivo
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LIBERATEVI DEL VOSTRO  
VECCHIO ARREDAMENTO

Falla diventare una realtà  
operativa nel tuo studio

Essere meno produttivi è un costo. Si fa fatica ad accorgesene perchè sembra che 
qualche manciata di minuti persi ogni giorno sia un danno accettabile. Non è così. Ogni 

mese, ogni anno grazie alla qualità dell’arredamento tecnico chirurgico Tecno-Gaz 
potete recuperare produttività e competitività ed inoltre lavorate meglio voi e il vostro 

staff.  Investire in efficienza e produttiità è l’unica reale opportunità per fronteggiare 
un mercato sempre più agguerrito.

I nostri consulenti sono a vostra 
disposizione per proporvi soluzioni adatte 
alle vostre esigenze di lavoro.

CONTATTA I NOSTRI ESPERTIè ora di rottamare i mobili tradizionali

Inizia una  
nuova era per  
l’arredamento 
tecnico
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FORNISCICI LA PLANIMETRIA  
DEL TUO STUDIO TI PROGETTEREMO  
LO STUDIO CHIRURGICO SU MISURA PER TE!

Tecno-Gaz S.p.A. 

Strada Cavalli, 4 • 43038 Sala Baganza (PR) Italy
Tel./Ph +39 0521 8380 • Fax +39 0521 833391 • info@tecnogaz.com

Tutti i diritti sono riservati a Tecno- Gaz S.p.A. Variazioni di immagini o di contenuto possono essere apportate senza obbligo di preavviso. Tecno- 
Gaz S.p.A., non è da considerarsi responsabile per danni derivanti dalla mancanza o dall’inesattezza delle informazioni riportate in questo 
documento. Le immagini utilizzate in questo documento sono solamente a scopo illustrativo.

www.tecnogaz.com
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